
La compilazione della domanda sarà possibile dall’11 Aprile

2019 al 30 Maggio 2019.

Date e orari per l’invio della domanda saranno comunicati dal

6 giugno 2019.
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SICUREZZA SUL LAVORO: NUOVO BANDO ISI INAIL 2018

 Asse 1 e 2: tutte le imprese (anche individuali)

escluse quelle operanti nel settore della Pesca

(codice Ateco 2007 A03.1) e Tessile-Confezione-

Articoli in pelle e calzature (codici Ateco 2007 C13,

C14 e C15); produzione agricola primaria. Per

l’asse 2 beneficiari anche enti del terzo settore;

 Asse 3: tutte le imprese, escluse micro e piccole

imprese di produzione primaria prodotti agricoli.

 Asse 4 micro e piccole imprese del settore Pesca,

Tessile-Confezione-Articoli in pelle e calzature;

 Asse 5 imprese iscritte nella sezione speciale del

Registro delle imprese o all’Albo delle società

cooperative di lavoro agricolo; imprenditori agricoli:

individuale, società, società cooperativa.

 Asse 5.2 giovani agricoltori.

BENEFICIARI

PROGETTI,SPESE AMMISSIBILI E 

AGEVOLAZIONE

SCADENZA

 Asse 4 per progetti promossi da Micro e Piccole

imprese operanti in specifici settori di attività (settore

Pesca, Tessile-Confezione-Articoli in pelle e calzature);

Contributo a fondo perduto massimo 50.000 euro e

pari al 65% delle spese ammissibili.

 Asse 5 per progetti di imprese agricole operanti nella

produzione primaria, inclusi anche giovani agricoltori.

Contributo a fondo perduto massimo 60.000 euro e

pari al 40% delle spese ammissibili (50% per i giovani

agricoltori).

Le spese ammesse a finanziamento devono essere

riferite a progetti non realizzati e non in corso di

realizzazione alla data del 30 maggio 2019; per

"progetto in corso di realizzazione" si intende un progetto

per la realizzazione del quale siano stati assunti da parte

dell'impresa/ente richiedente, in data anteriore al 31

maggio 2019, obbligazioni contrattuali con il soggetto terzo

che dovrà operare per realizzarlo. Si precisa che la firma

del preventivo per accettazione non costituisce obbligo

contrattuale. Per i progetti di bonifica da materiali

contenenti amianto la data di presentazione del piano di

lavoro può essere antecedente al 31 maggio 2019.

Pubblicato da Inail il nuovo bando per incentivi alle imprese per la realizzazione di interventi in materia di 

salute e sicurezza sul lavoro. Stanziati oltre 369 milioni di euro.

Previsto cinque assi di intervento, con differenti

destinatari e massimali di contributo.

 Asse 1 Generalista per progetti di investimento

(macchinari, impianto e attrezzature) e Asse 1.2

per progetti di consulenza per l’adozione di modelli

organizzativi e di responsabilità sociale;

 Asse 2 per progetti di riduzione del rischio da

movimentazione manuale di carichi (MMC);

 Asse 3 per progetti di bonifica materiali in amianto.

Per i tre assi suddetti, contributo a fondo perduto

massimo di 130.000 euro e pari al 65% delle spese

ammissibili.
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